Napoli,

Direzione Regionale della Campania

25 novembre 2009

Prot. n. 54584

PROVVEDIMENTO N. 376 / 2009
IL DIRETTORE REGIONALE

In base alle attribuzioni conferite dalle norme riportate nel seguito del presente
atto

ACCERTA

l’irregolare funzionamento della Sezione Staccata di Sarno dell’Ufficio di Pagani
nei giorni 5, 6 e 9 novembre 2009.

Motivazioni
Dal giorno 5 novembre 2009 i locali della Sezione Staccata di Sarno dell’Ufficio
di Pagani sono sforniti di linea elettrica e telefonica, con conseguente
impossibilità di espletare presso quella sede ogni attività istituzionale per causa
non imputabile all’Agenzia delle Entrate.
A far data dal 10 novembre 2009, il personale della Sezione Staccata presta
servizio presso l’Ufficio di Pagani, sino al ripristino della funzionalità della
sezione staccata di Sarno.
Dell’indisponibilità della Sezione Staccata di Sarno è stata data rituale
informazione alla locale utenza, a mezzo affissione presso la stessa di cartelli
informativi evidenzianti, altresì, che i servizi ivi erogabili sono disponibili presso
la sede di Pagani.
La sezione staccata di Sarno dell’Ufficio di Pagani, pur essendo aperta al
pubblico nei giorni dal 5 al 9 novembre 2009, non ha potuto espletare in tale

periodo i propri compiti di erogazione di servizi all’utenza, con possibile
pregiudizio per gli adempimenti da compiere sia da parte degli impiegati in
servizio, che non avevano possibilità di svolgere le attività d’istituto, sia per i
contribuenti che si siano rivolti agli sportelli di tale sezione staccata.
Dal giorno 10 novembre la regolarità dei servizi è stata ripristinata, nonostante la
perdurante chiusura della sede di Sarno, con possibilità, nota all’utenza del
distretto, di espletare ogni adempimento presso la sede principale dell’Ufficio di
Pagani e senza alcuna possibilità di pregiudizi derivanti dalla temporanea
chiusura della predetta sede staccata.
Si ritiene pertanto di dover accertare per i soli giorni 5, 6 e 9 novembre 2009
l’irregolare funzionamento della predetta struttura staccata.
Il Garante del Contribuente della Campania, sentito al riguardo ai sensi dell’art.
3 del D.L. 21 giugno 1961 n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961 n. 770 e
successive modifiche, con nota n. 1207/09 del 20 novembre 2009 ha espresso
parere favorevole all’emanazione del provvedimento di irregolare
funzionamento della Sezione Staccata di Sarno dell’Ufficio locale di Pagani per
le su indicate date, ritenendo che le segnalate difficoltà operative non siano
riconducibili a disfunzioni organizzative dell’Amministrazione Finanziaria.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Riferimenti normativi:
 Decreto legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni, dalla
legge 28 luglio 1961, n. 770.
 Legge 25 ottobre 1985 n. 592;
 Decreto Legislativo 26 gennaio 2001 n. 32 - art.10, lettera b);
 Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
 Statuto dell’Agenzia delle Entrate - artt. 11 e 13;
 Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia delle Entrate – artt. 4 e 7,
comma 1.
IL DIRETTORE REGIONALE
Enrico Sangermano*
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